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L 
e Cordon Bleu è orgoglioso di presentare l’opera La scuola della pani-
ficazione, un libro di riferimento che unisce le competenze culinarie e 
pedagogiche dell’istituto Le Cordon Bleu alla qualità delle pubblica-

zioni dell’editore Larousse.

 In quest’opera troverete il meglio della panificazione classica, moderna e 
internazionale, comprese le viennoiserie e qualche goloso stuzzichino. Gli 
chef de Le Cordon Bleu dei quattro angoli del mondo presentano qui in 
esclusiva i segreti di più di 80 ricette illustrate, dalle più semplici alle più 
complicate.

Dai pani alle viennoiserie tradizionali (baguette, ciabatta, pagnotta dell’Auvergne, panini bao al vapore, crois-
sant, brioche, pita) alle specialità più elaborate (pane senza glutine, corona intrecciata, sorpresa della Nor-
mandia, pane sfogliato provenzale), ritroverete ricette degne di uno chef de Le Cordon Bleu che potrete 
riprodurre a casa grazie alla rinomata pedagogia dell’istituto. Per questo, per facilitare la comprensione e 
riuscire subito a realizzare i vostri prodotti, Le Cordon Bleu vi propone le ricette di base della panetteria illus-
trate passo a passo.

Gli chef de Le Cordon Bleu hanno voluto creare delle ricette esclusive, ma desiderano anche trasmettere pic-
coli trucchi del mestiere riguardo le tecniche e gli ingredienti. Inoltre, scoprirete anche preziosi suggerimenti 
per imparare a ridurre inutili sprechi in cucina.

Dopo la Petit Larousse du Chocolat e l’Ecole de la Patisserie, ecco una nuova pubblicazione dell’editore 
Larousse che illustra la missione de Le Cordon Bleu: la trasmissione del savoir-faire e la valorizzazione dei 
modelli contemporanei della gastronomia, sia in Francia sia nel resto del mondo.

Autentica Bibbia per gli amatori che desiderano cimentarsi in ricette originali o più tradizionali, quest’opera 
è un invito a esplorare il mondo della panificazione e delle viennoiserie francesi e internazionali così come 
vengono insegnate all’istituto de Le Cordon Bleu e a lanciarsi in nuove sfide culinarie.

Questo libro sarà la vostra guida e ora non vi resta che mettere le mani in pasta.

Chef Oliver Boudot

DIRETTORE TECNICO - PANIFICAZIONE

INTRODUZIONE



DALL’IMPASTATRICE AL FORNO

I
pre-impasti fermentati utilizzati per la panificazione sono numerosi e ognuno presenta 
caratteristiche particolari. Ci sono la pasta fermentata, il lievitino, il poolish, oltre al lievito 
madre solido e liquido che richiedono di essere rinfrescati tutti i giorni. Tutti si preparano in 

anticipo con lievito compresso o con lieviti naturali e si aggiungono agli ingredienti dell’impasto.
Questi pre-impasti presentano il vantaggio di accelerare la fermentazione e di ridurre i tempi 
di impastamento e lievitazione. Un pane realizzato con un pre-impasto presenta numerosi 
vantaggi: il gusto è più intenso, la mollica più alveolata e il valore nutrizionale e la digeribilità 
sono maggiori rispetto a quelle degli altri tipi di pane. Inoltre, il pane realizzato con pre-impasti 
si conserva più a lungo.

I metodi
di pre-impasto fermentato



DALL’IMPASTATRICE AL FORNO

La pasta fermentata
La pasta fermentata è uno degli impasti più facili da preparare. 
Rafforza la maglia glutinica, rende la crosta del pane croccante e 
le dona una bella colorazione. Il sale contenuto aiuta a regolare 
l’acidità e la moltiplicazione dei lieviti, conferendo al pane aromi 
leggermente aciduli e un gusto particolarmente fruttato.

Utilizzo. La pasta fermentata viene impiegata nelle ricette 
del pane e contiene gli stessi ingredienti di base: lievito 
compresso, acqua, farina e sale. La pasta fermentata viennese, 
utilizzata soprattutto per realizzare viennoiserie, contiene 
anche latte e materia grassa. 

Dosi. La quantità di pasta fermentata utilizzata 
nell’impasto finale è compresa tra il 10 e il 50% del peso 
della farina.

PER 520 G DI PASTA FERMENTATA

DIFFICOLTÀ 

Preparazione: 10 min (il giorno prima) 
• Riposo in frigorifero: 12 h

3 g lievito compresso • 192 g acqua fredda 
• 320 g farina di tipo 0 • 5 g sale

• Il giorno prima, nella ciotola dell’impastatrice mettete il
lievito compresso con l’acqua, unite la farina e infine il sale.
Impastate per 10 minuti a velocità bassa.

• Togliete l’impasto dalla ciotola e formate una palla; mettetela
in un contenitore coperto in frigorifero fino all’indomani.

PER 457 G PASTA FERMENTATA VIENNESE

DIFFICOLTÀ 

Preparazione: 8 min (il giorno prima) 
• Riposo in frigorifero: 12 h

80 g acqua • 50 g latte • 125 farina di tipo 00 • 125 g farina 
di tipo 0 • 5 g sale • 17 g lievito compresso 
• 30 g zucchero • 25 g burro freddo secco

• Il giorno prima, nella ciotola dell’impastatrice unite l’acqua,
il latte, le farine, il sale, il lievito compresso, lo zucchero e il
burro. Mescolate per 4 minuti a velocità bassa fino a ottenere
un impasto omogeneo; quindi, aumentate la velocità per 4
minuti per rendere la pasta sufficientemente elastica.

• Togliete l’impasto dalla ciotola, formate una palla, copritela
con pellicola alimentare e riponete in frigorifero almeno
fino all’indomani.

Il lievitino
Il lievitino è un pre-impasto rapido dalla consistenza solida a 
base di lievito compresso, farina e acqua. La quantità di lievito 
compresso varia a seconda del tempo di fermentazione e 
spesso è l’unico lievito che viene utilizzato in ricetta.

Il lievitino apporta al prodotto finale tenacità, corpo e tenuta, 
oltre che forza e morbidezza. Inoltre, garantisce una migliore 
conservazione del prodotto. Ha una vita breve a causa 
della quantità di lievito compresso, poiché proprio questo 
potrebbe determinare una sovra fermentazione se il lievitino 
attendesse troppo a lungo prima di essere incorporato 
nell’impasto.

Utilizzo. Questo metodo viene utilizzato con specifiche 
farine, qualche volta povere di glutine, soprattutto per la 
realizzazione di viennoiserie e di certi pani speciali, e cioè per 
prodotti ricchi di zuccheri e di grassi che hanno la tendenza 
ad ammorbidire l’impasto.

Dosi. La quantità di lievitino utilizzata nell’impasto finale 
è generalmente compresa tra il 5 e il 40% del peso della 
farina.

PER 350 G DI LIEVITINO

DIFFICOLTÀ 

Preparazione: 3 min • Fermentazione: 1 h

120 g acqua • 200 g farina di tipo 1 
• 30 g lievito compresso

• In una ciotola, mescolate con la frusta l’acqua, la farina e il
lievito compresso sbriciolato.

• Coprite con pellicola alimentare e lasciate fermentare per 1
ora a temperatura ambiente.



DALL’IMPASTATRICE AL FORNO

I difetti 
dell’impasto

• Fattori che contribuiscono ad aumentare la forza dell’impasto:
– acqua più calda;
– maggiore quantità di lievito;
– formatura più stretta;
– puntatura più lunga;
– impasto più duro.

• Fattori che contribuiscono a diminuire la forza dell’impasto:
– acqua più fredda;
– minore quantità di lievito;
– puntatura più breve;
– impasto più morbido.

Un impasto che collassa
L’impasto è compatto durante l’impastamento ma si lascia 
andare durante il periodo di riposo. Durante la puntatura, 
trasuda (rilascia dell’acqua) e, una volta estratto dal forno, il 
pane diventa rosso e manca di volume.

Questo fenomeno è dovuto principalmente a:
– un grano povero di glutine e di scarsa qualità;
– un impasto troppo idratato.

Per rimediare bisogna:
–  aumentare i tempi della puntatura per conferire forza

all’impasto;
– dare un giro di pieghe di rinforzo.

Un impasto troppo duro
Al tatto risulta duro e si sbriciola. Rischia di formarsi la crosta in 
superficie e di avere una fermentazione insufficiente.

Questo fenomeno è dovuto principalmente a:
– un errore nella pesata;
– una farina troppo asciutta;
– un’idratazione sbagliata dell’impasto.

Per rimediare bisogna:
– diminuire i tempi della puntatura;
– evitare di infarinare troppo l’impasto;
– evitare la pirlatura.

Q
uando si panifica può accadere che la pasta presenti dei 
difetti che possono o meno essere corretti. Il fornaio deve 
avere una buona dimestichezza con le farine, conoscere i 

possibili difetti degli impasti e sapere come rimediare.

Difetti legati alla farina utilizzata
Le farine presentano delle caratteristiche che è indispensabile 
conoscere prima di iniziare a lavorarle. Inoltre, una farina può 
anche presentare delle anomalie che potrebbero nuocere alla 
qualità dell’impasto e dunque al pane.

• Farina troppo fresca: l’impasto si lascia andare, il pane manca
di volume, le incisioni si strappano, la crosta è rossa.

• Farina troppo vecchia: l’impasto è troppo duro e asciutto, il
pane manca di volume.

Modifiche della forza
Nel corso della panificazione, intervengono alcuni fattori (voluti 
oppure no) che modificano la forza dell’impasto.



DALL’IMPASTATRICE AL FORNO

Un impasto non estensibile
Manca di corpo, di morbidezza ed elasticità e 
si strappa durante l’impastamento. In fase di 
fermentazione, si forma la crosticina in superficie 
e si rompe, per cui si potrebbe dire che diventa 
terroso. Al termine della cottura, questo pane 
non avrà una bella colorazione.

Questo fenomeno è dovuto principalmente a:
– utilizzo di una farina troppo vecchia;
– un impasto troppo duro o troppo caldo;
– un tempo di puntatura troppo lungo.

Per rimediare bisogna:
– fare un impasto più morbido;
– ridurre i tempi di riposo;
– fare cuocere a temperatura più bassa.

I principali difetti del pane
• La crosta è troppo chiara e il pane è basso
(mancanza di forza e sovra-lievitazione).

• Pane che si inarca o si deforma
eccessivamente perdendo la forma (si è 
sviluppato male in cottura).

• Pasta troppo dura (mancanza di vapore e forno
troppo caldo).

• Pane opaco (problema d’impastamento,
eccesso di forza, problemi durante la 
fermentazione, mancanza di sale o di vapore).

• Pane senza incisioni, pane senza la firma
del fornaio (eccesso di forza, formatura non 
appropriata, tempi di appretto troppo lunghi, 
eccesso di vapore acqueo).



PANI TRADIZIONALI

PEZZATURA E FORMATURA
• Dividete la pasta in 4 panetti di 250 g circa o lasciate una forma

unica da 1 kg. Preformate i 4 panetti o quello unico a forma di
palla e lasciate riposare per 20 minuti.

• Arrotondate nuovamente i panetti dando la forza necessaria
alla pasta o allungate il panetto da 1 kg (vedi pag. 42-43). Met-
tete le quattro palle insieme o il filone da 1 kg nello stampo di
28 x 11 x 19 cm precedentemente unto.

APPRETTO
• Lasciate lievitare per 1 h 30 minuti a temperatura ambiente.

COTTURA
• Riscaldate il forno in modalità statica a 240°C con una griglia

posizionata a metà.

• Spolverate con un setaccio la superficie del pane con la farina;
quindi infornate. Abbassare la temperatura a 220°C, create il
vapore (vedi pag. 50) e fate cuocere per 40 minuti circa.

• Al termine della cottura, sformate il pane e lasciatelo raffred-
dare su una griglia.

LIEVITO MADRE IN COLTURA LIQUIDA 
(4 GIORNI DI LAVORAZIONE)
• Preparate il lievito madre in coltura liquida (vedi pag. 35).

POOLISH AI SEMI (IL GIORNO PRIMA)
• In una ciotola, miscelate con la frusta i semi, il sesamo tostato,

la farina, l’acqua, il lievito compresso e il lievito madre in coltura
liquida. Coprite e riponete in frigorifero fino all’indomani.

IMPASTO (IL GIORNO STESSO)
• Nella ciotola dell’impastatrice, unite la farina, il sale, il lievito

compresso, l’acqua e il poolish ai semi. Mescolate per 7 minuti a
velocità bassa; quindi impastate per 4 minuti a velocità media.
La temperatura dell’impasto al termine di questa lavorazione
deve essere di 23°C.

PUNTATURA
• Lasciate fermentare per 30 minuti a temperatura ambiente

coperto da un telo.

• Date un giro di pieghe di rinforzo, coprite e lasciate fermentare
di nuovo per 1 ora a temperatura ambiente.

80 g lievito madre in coltura liquida

POOLISH AI SEMI
80 g semi misti (semi di lino bruno e di lino giallo, miglio, papavero, girasole) • 32 g semi di sesamo tostati 

• 32 g farina di segale • 200 g acqua • 0,5 g lievito compresso

IMPASTO
400 g farina di tipo 1 • 8 g sale • 2 g lievito compresso • 170 g acqua

olio di semi di girasole per lo stampo • farina di frumento per la finitura

PER 1 PANE

Per la realizzazione di questo pane sono necessari 4 giorni per la preparazione del lievito madre in coltura liquida

il giorno prima  Preparazione: 5 min • Riposo in frigorifero: 12 h

il giorno stesso  Preparazione: 11 min • Fermentazione: 2 h 50 - 3 h 20 • Cottura: 40 min

• Temperatura di base: 54°C

DIFFICOLTÀ 

Pane di segale
ai semi





SNACK

DIFFICOLTÀ 

PASTA FERMENTATA (IL GIORNO PRIMA)
• Preparate la pasta fermentata e riponetela in frigorifero fino

all’indomani (vedi pag. 33).

IMPASTO (IL GIORNO STESSO)
• Nella ciotola dell’impastatrice, unite il latte, l’acqua, la farina, il

sale, il lievito compresso, il burro e la pasta fermentata tagliata
a piccoli pezzi. Mescolate per 2-3 minuti a velocità bassa,
quindi impastate per 7-8 minuti a velocità media.

PUNTATURA
• Lasciate fermentare per 15 minuti a temperatura ambiente

coperto con un canovaccio umido.

PEZZATURA E FORMATURA
• Dividete la pasta in 10 panetti da 95 g circa. Formate dei salsic-

ciotti di 15 cm di lunghezza, coprite con un canovaccio umido
e lasciate riposare per 15 minuti a temperatura ambiente.

• Tirate i salsicciotti e allungateli fino a 25 cm circa, unite le
estremità a formare degli anelli di 10 cm circa di diametro;
quindi, posateli su 2 teglie rivestite di carta da forno.

LIEVITAZIONE
• Coprite con un canovaccio umido e lasciate lievitare per 45-60

minuti a temperatura ambiente.

COTTURA
• Preriscaldate il forno in modalità statica a 200°C.

• Mettete sul fuoco basso una pentola di acqua e quando l’acqua
inizia a sobbollire con una schiumarola immergetevi i bagel per
1 minuto circa o comunque fino a che salgono in superficie.
Sgocciolateli e metteteli su delle teglie.

• Spennellate i bagel con l’albume sbattuto, cospargeteli di semi
di sesamo e infornate le teglie per 12-15 minuti.

• Al termine della cottura, estraete le teglie e mettete i bagel su
una griglia.

FARCITURA
• Tagliate i bagel in due orizzontalmente e imburrate l’interno

con il burro di alghe. Ripiegate le fette di salmone, appoggiatele
sui bagel, irrorate con il succo di limone e decorate con qualche
ciuffo di aneto.

il giorno prima: Preparazione: 10 min • Fermentazione: 30 min • Riposo in frigorifero: 12 h

il giorno stesso Preparazione: 9-11 min • Fermentazione: 1 h 15 – 1 h 30 • Cottura: 13-16 min

100 g pasta fermentata

IMPASTO
150 g latte • 150 g acqua • 500 g farina di forza di tipo 00 

• 10 g sale • 5 g lievito compresso • 35 g burro

FINITURA
Albume sbattuto • Semi di sesamo biondo

FARCITURA
60 g burro alle alghe • 300 g fette lunghe di salmone affumicato • 1 limone • qualche ciuffo di aneto

PER 10 BAGEL

Bagel al salmone 
e burro alle alghe





DOLCI

PASTA BRIOCHE NEUTRA
80 g uova (1 uovo e ½) • 40 g tuorli (2 tuorli) • 50 g latte • 125 g farina di tipo 00 

• 125 g farina di tipo 0 • 5 g sale • 20 g zucchero • 10 g lievito compresso • 75 g burro

burro morbido per gli stampi

PASTA BRIOCHE AL CIOCCOLATO
22 g burro • 9 g zucchero a velo • 9 g cacao in polvere

LAMINAZIONE
130 g burro secco freddo

CREMA CROCCANTE AL PRALINATO
15 g cioccolato fondente • 65 g pralinato • 40 g pailleté feuilletine (scagliette di biscotto croccante caramellato)

SCIROPPO
100 g acqua + 130 g zucchero portati a bollore

PER 2 BRIOCHE

il giorno prima  Preparazione: 12-15 min • Fermentazione: 30 min • Riposo in frigorifero: 12 h

il giorno stesso  Preparazione: 40 min • Fermentazione: 2 h - 2 h 30 • Riposo in congelatore: 20-30 min • Cottura: 42 min

DIFFICOLTÀ 

Brioche sfogliata 
bicolore

piccola astuzia
Per stendere a rettangolo la crema 

croccante al pralinato e ottenere dei bordi 
ben dritti, servitevi di un righello o di un 

coltello a lama lunga. Conservate la crema 
in frigorifero fino al momento di utilizzarla 

per evitare che si riscaldi. 





DOLCI

Brioche sfogliata bicolore

CREMA CROCCANTE AL PRALINATO
• Fate fondere a bagnomaria il cioccolato. Versatelo in una cio-

tola con il pralinato e mescolate (7). Incorporate il pailleté
feuilletine mescolando molto delicatamente.

• Stendete la crema sottilmente tra due fogli di carta da forno a
formare un rettangolo (8) e fatela indurire in frigorifero.

ASSEMBLAGGIO
• Riprendete il panetto di pasta bicolore e mettetelo delicata-

mente sul piano di lavoro con la parte al cioccolato rivolta verso
il basso. Togliete il primo foglio di carta da forno dalla crema
croccante al pralinato, capovolgete la crema sulla sfoglia di
pasta brioche e togliete il secondo foglio; quindi, arrotolate ben
stretto. Tagliate il rotolo in 2 parti e mettetele negli stampi da
cake di 19 x 9 x 7 cm precedentemente imburrati (9).

• Lasciate lievitare per 2h-2h 30 in stufa a 25°C (vedi pag. 54).

COTTURA
• Preriscaldate il forno in modalità ventilata a 200°C.

• Infornate a metà, quindi abbassate la temperatura a 140°C e
fate cuocere per 40 minuti.

• Al termine della cottura, sfornate, spennellate con lo sciroppo
e infornate di nuovo per 2 minuti.

• Sformate le brioche e lasciatele raffreddare su una griglia.

PASTA BRIOCHE NEUTRA (IL GIORNO PRIMA)
• Preparate la pasta brioche senza unire la vaniglia (vedi pag.

204).

PASTA BRIOCHE AL CIOCCOLATO (IL GIORNO PRIMA)
• Prelevate 100 g di pasta brioche neutra e mettetela nella cio-

tola dell’impastatrice munita di foglia e mescolate con il burro,
lo zucchero a velo e il cacao a velocità bassa (1). Trasferite la
pasta in un recipiente coperto e riponete in frigorifero fino
all’indomani.

LAMINAZIONE
• Stendete il burro tra due fogli di carta da forno e formate un

rettangolo.

• Stendete anche la pasta e formate un rettangolo leggermente
più grande di quello del burro e di 1 cm circa di spessore.

• Ponete il burro al centro del rettangolo. Tagliate i bordi della
pasta e mettete i 2 pezzi di pastello sul burro in modo da
coprirlo (2). Abbassate a 3,5 cm di spessore e date un giro
doppio (3) (vedi pag. 208). Girate il panetto di 90°; quindi,
date un giro semplice (vedi pag. 208). Spennellate leggermente
la superficie con acqua.

• Stendete la pasta brioche al cioccolato in modo da ottenere
un rettangolo della stessa dimensione di quello di pasta neu-
tra e stendetevelo sopra (4). Trasferite il panetto su una teglia
rivestita di pellicola alimentate e riponete in congelatore per
20-30 minuti.

• Riprendete il panetto di brioche bicolore, stendetelo in un
rettangolo di 38 x 22 cm di 4 mm di spessore circa (5). Con
un taglierino o un coltello e una riga, fate dei tagli regolari in
diagonale sulla pasta al cioccolato (6). Rimettete in congela-
tore per il tempo necessario a preparare la crema croccante al
pralinato.
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DOLCI

211 g uova (4 uova) • 13 g lievito compresso • 324 g farina di tipo 00 • 39 g zucchero 
• 7 g sale • 130 g burro freddo

DORATURA
1 uovo sbattuto

FINITURA
granella di zucchero (facoltativa)

PER 2 BRIOCHE

DIFFICOLTÀ 

il giorno prima  Preparazione: 23 min • Fermentazione: 25 min • Riposo in frigorifero: 12 h

il giorno stesso  Preparazione: 30 min • Fermentazione: 50 min - 1 h 15 • Cottura : 25-30 min

Brioche della Vandea

PASTA BRIOCHE (IL GIORNO PRIMA)
• Nella ciotola dell’impastatrice, unite le uova, il lievito com-

presso, la farina, lo zucchero e il sale. Mescolate per 5 minuti
a velocità bassa, quindi impastate per 8 minuti a velocità alta
finché la pasta si stacca dalle pareti della ciotola.

• Unite il burro tagliato a piccoli pezzi e impastate per 10 minuti
a velocità bassa finche di nuovo la pasta si staccherà dalle
pareti. Date un giro di pieghe di rinforzo e trasferite in un
recipiente coperto.

PUNTATURA
• Lasciate puntare per 25 minuti a temperatura ambiente;

quindi, date un secondo giro di pieghe di rinforzo e riponete
in frigorifero fino all’indomani.

PEZZATURA E FORMATURA
• Sul piano di lavoro leggermente infarinato, sgonfiate l’impasto

con la mano, dividetelo in 6 pezzi da 120 g circa e allungateli
leggermente (vedi pag. 42-43) prima di metterli sotto un cano-
vaccio asciutto per 10-15 minuti.

• Prendere i panetti a uno a uno e sgonfiateli con la mano. Sten-
deteli e richiudeteli ben stretti. Riprendete i panetti e, facendoli
rotolare sotto le mani a partire dal centro verso le estremità,
formate dei filoncini di circa 30 cm di lunghezza.

• Formate due trecce, iniziando dapprima a sigillare bene le
estremità dei 3 filoncini, poi prendete il filone di sinistra e lo
passate su quello centrale, quello di destra lo passate su quello
centrale e così via (1) (2). Continuate fino a che la treccia è
conclusa, quindi fissate le estremità e ripiegatele sotto (3).

APPRETTO
• Mettete le 2 brioche su una teglia di 30 x 38 cm rivestita di

carta da forno e dorate con l’uovo. Lasciate lievitare per 40-60
minuti in stufa a 28°C (vedi pag. 54).

COTTURA
• Preriscaldate il forno in modalità ventilata a 170°C.

• Dorate delicatamente una seconda volta la superficie delle
trecce. Per una finitura alternativa, potete cospargere anche
con granella di zucchero.

• Infornate a metà, abbassate subito a temperatura a 150°C e
fate cuocere per 25-30 minuti.

• Al termine della cottura, sfornate e lasciate raffreddare su una
griglia.
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LA SCUOLA LE CORDON BLEU VI APRE LE PORTE.
VENITE A SCOPRIRE TUTTE LE TECNICHE PER IMPASTARE, 

FORMARE E CUOCERE IL PANE!

•  Pani classici e regionali, pani da tutto il mondo, ricette di snack salati,
viennoiserie e dolci da forno…

•  Dall’impastamento alla cottura: tutte le tappe per non sbagliare a preparare e
cuocere il pane.

•  I metodi di prefermentazione: il lievito madre in coltura liquida, il lievito
madre solido, il poolish, la biga…

•  E tante ricette con foto passo a passo per visualizzare le tappe dei passaggi più
salienti.

Baguette tradition, pane al farro, pane integrale, ciabatta, brioche parigina, 
croissant, fagottino di mele… Cosa ne dite di mettere le mani in pasta?

FOTOGRAFIE DI DELPHINE COSTANTINI E DI JULIETTE TURRINI

Tecnica e ricette step by step di pani, snack e dolci da forno 

LA SCUOLA della
PANIFICAZIONE

Fondata a Parigi nel 1895, il Cordon Bleu è una rete internazionale di scuole dedicata 
alla formazione in diversi ambiti dell’arte culinaria, del management alberghiero e della 
ristorazione. L’equipe dei docenti del Cordon Bleu è costituita da grandi chef e da professionisti 
della gastronomia di livello internazionale; offre conoscenze e competenze di alto livello e 
quotidianamente trasmette ai suoi studenti la passione per le arti culinarie. 

CON 200 FOTO PASSO A PASSO
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